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Insetticidi

BOMBEX MF
Categoria : PMC
Insetticida-acaricida liquido microincapsulato in sospensione acquosa ad ampio spettro d’azione.
Registrazione Ministeriale:
n. 20404
Formulazione:
Microincapsulato
Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Pralletrina (Etoc®): 0.9000g
1R-trans fenotrina: 9.9000g
Caratteristiche:
BOMBEX® MF è un insetticida-acaricida liquido microincapsulato in sospensione acquosa dotato di un ampio spettro
d’azione. È particolarmente adatto gli usi interni e mostra una prolungata azione anche in ambiente esterno. È un
insetticida-acaricida che agisce principalmente per contatto con un effetto immediato e di lunga durata. BOMBEX® MF è
efficace contro formiche, cimici, scarafaggi, pulci, tarme, acari, mosche, zanzare, zanzara tigre e zanzara anofele. Il suo
impiego è indicato per la disinfestazione nei locali pubblici, nelle abitazioni, nei locali ad uso industriale o commerciale, sui
piazzali e sulle mura perimetrali degli edifici, nei depositi alimentari, nei magazzini, nei garage e nelle cantine, sui mezzi di
trasporto quali auto, bus, treni e navi. BOMBEX® MF è idoneo per il controllo delle zanzare nelle aree verdi (es. siepi,
cespugli). Risulta particolarmente efficace in caso di forti e persistenti infestazioni con un’efficacia che si protrae fino a 12
settimane anche su superfici ruvide e assorbenti.
Modalità d'impiego:

Copyr S.p.A - Compagnia del Piretro, Società con azionista unico - Via Stephenson, 73 - 20157 Milano - Tel. +39 02 390368.1 - copyr@copyr.it

Revisione: 2022

Scheda Tecnica

BOMBEX MF
"Difesa degli ambienti"
Insetticidi

MODALITÀ E DOSI D’IMPIEGO
BOMBEX MF è un insetticida-acaricida liquido micro incapsulato in sospensione acquosa dotato di un ampio spettro
d’azione. È particolarmente adatto gli usi interni emostra una azione che si protrae fino a 4settimane anche su superfici
ruvide e assorbenti. È un insetticida-acaricida che agisce principalmente per contatto con un effetto rapido ed azione
prolungata. è efficace contro formiche, cimici, scarafaggi, pulci, tarme, acari, mosche, zanzare, zanzara tigre e zanzara
anofele. Il suo impiego è indicato per la disinfestazione nei locali pubblici, nelle abitazioni, nei locali ad uso industriale o
commerciale, nell’industria alimentare, sui piazzali e sullemura perimetrali degli edifici, nei depositi alimentari, negli
allevamenti zootecnici, nei magazzini, nei garage e nelle cantine, sui mezzi di trasporto quali auto, bus, treni e navi. E’
idoneo per il controllo delle zanzare nelle aree verdi (es. siepi, cespugli).
Può essere impiegato con i normali spruzzatori amano, con pompe a spalla o con attrezzature pneumatiche appositamente
tarate. Diluire alla dose di 100 ml di prodotto in 10 litri d’acqua agitando accuratamente per almeno 15 secondi così da
ottenere una miscela perfettamente omogenea. In caso di impiego con attrezzature dotate di serbatoi di grandi dimensioni
mantenere gli agitatori in funzione in modo da mantenere uniforme la diluizione della miscela. Spruzzare la miscela così
ottenuta in ragione di 50 ml/m sulle zone di transito degli insetti o nelle tane, ponendo particolare attenzione a crepe e
fessure dei muri e/o dei pavimenti, sulle pareti, sui pavimenti, intorno alle porte, alle finestre e sui vetri, su mobili infestati,
dietro gli armadi e sotto i ripiani.
Nell’applicazione sul verde per il controllo delle zanzare, provvedere ad una uniforme bagnatura evitando il gocciolamento.
Tipologia di utilizzo:
Professionale
Avvertenze:
BOMBEX MF normalmente non lascia tracce sulle superfici trattate, ma in caso di impiego su materiali soggetti a macchiarsi
(tessuti, tende, moquette, materiali verniciati o laccati), verificare gli eventuali effetti del prodotto su una zona non visibile.
Attendere la completa asciugatura del prodotto prima di utilizzarli nuovamente. Nei trattamenti nell’industria alimentare o
comunque nei luoghi dove possono essere preparati alimenti, assicurarsi che non siano presenti derrate o prodotti alimentari
ameno che non siano sigillati o protetti da possibile irrorazione. Non applicare su superfici che possano essere danneggiate
dal contatto con acqua.
Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue
caratteristiche per almeno 24 mesi.
Confezioni di vendita:
flacone 500 ml
Informazioni per lo smaltimento:

COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE
Componente

Materiale

Informazioni aggiuntive

Bottiglia

Plastica

HDPE 2

Tappo

Plastica

plastica 7

L'imballaggio contiene un
insetticida, prima di
procedere con la raccolta
differenziata, verifica le
disposizioni del tuo
comune.
L'imballaggio contiene un
insetticida, prima di
procedere con la raccolta
differenziata, verifica le
disposizioni del tuo
comune.

NOTE AGGIUNTIVE
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Svuota bene l’imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE
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Note:
È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le
informazioni sul prodotto.
Si richiama l’attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all’etichetta approvata dal Ministero della Salute.
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